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Circolare n. 43                  Laterza, 25 ottobre 2022  

Ai Genitori degli alunni di scuola primaria e infanzia  

Docenti primaria e infanzia  

 

 

OGGETTO: Progetto Solidarietà: “Ri-Giochi-Amo” – Un dono per Natale. 

Come ogni anno il Progetto Solidarietà della nostra scuola, punta alla raccolta fondi da destinare al progetto 

solidarietà (Telethon, Unicef, Corsa contro la Fame). Quest’anno, oltre alle abituali attività, si è pensato di 

incentrare il Progetto sul riutilizzo di giocattoli usati, ma ancora in buono stato, che saranno donati alla scuola 

dai nostri stessi alunni, per poi essere inseriti in una “pesca-mercato”. Al fine di consentire il corretto 

svolgimento delle attività programmate, sarebbe opportuno iniziare fin da subito la raccolta, che potrà 

proseguire non oltre il 30 Novembre 2022; proprio per permettere l’allestimento della pesca-mercato 

prevista per il giorno 13 Dicembre e fino al 16, che si terrà nei locali del plesso Diaz. 

 

Le altre attività previste nel Progetto sono state calendarizzate nel modo seguente: 

• Merenda della solidarietà: dolce (panini con nutella) il 22 novembre; salata (focaccia) il 6 dicembre. 

• Convegno sulle malattie genetiche da tenersi presso la “Cavallerizza” i primi di dicembre (data da 

stabilire); 

• Vendita dei biglietti della lotteria; 

• Tombolata presso la “Cittadella della cultura” il 15 dicembre dalle ore 17:00; 

• Concerto di Natale, il 16 dicembre, presso la chiesa dello Spirito Santo, dalle ore 19:00, con 

estrazione finale dei premi della lotteria. 
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